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MONICA BERTI 

Fig. la-b. Oxford, Ashmolean Museum: kylix del Pittore di Pan (inv. Oxford 1911.617).
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MONICA BERTI 

L'ANTROPONIMO MEGAKLES SUGLI OSTRAKA DI ATENE 

CONSIDERAZIONI PROSOPOGRAFICHE
STORICHE F ISTITUZIONALI* 

Premessa; stato e progresso degli studi. I. L'antroponimo Megakles e le indica-

zioni onomastiche supplementari sugli ostraka dell'Agorà e del Kerameikos. II. Me-

gakles Kallisthenous. III. Megakles Sogenides Aigilieus e Megakies Anaphlystios. 

IV, Megakles Anagyrasios, V. Megakles Acharneus, VI. Megakles Hippokratous 

A/kmeonidou, VII. Accuse politic/se e morali e altre notazioni all'antroponirno Me-

gakies sugli ostraka del Kerameikos. 

Premessa: stato e progresso degli studi. 

L'ostracismo ateniese è divenuto in questi ultimi anni og-
getto di ricerche destinate ad accrescerne, ampliarne e in alcuni 
casi riformarne una ricostruzione ritenuta storicamente acquisi-
ta. L'American School of Classical Studies di Atene ha infatti 

Ringrazio ii Direttore degli Scavi dell'American School of Classical Studies 
nell'Agorà di Atene, Prof John McK. Camp II, per avermi consentito l'accesso agli ostraka 
editi nonché per la liberale concessione c/chic foto inedite che cjzui Si presentano, il Direttore 
dell'Esregpaçozicó Movouio A9c7 v6v Dr. Xapó'2a,usroç B. KPVráç, per la foto 
dell'epigrafe IG j3 1243 qui pubblicata, e ii Direttore degli Scavi del Deutsches Archäolo-
gisches Institut nel Kerameikos di Atene, Dr.ssaJutta Stroszeck, per avermipermesso di ye-
dere alcuni degli ostraka editi, Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine al mio mae-
stro, Prof Silvio Cataldi dell' Università di Torino, che segue particolarmente i miei studi 
sull'ostracismo. La numerazione dci personaggi cc/ad nelle pagine seguenti i quella adottata 
in APF.
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sull'ostracismo. La numerazione dei personaggi citati nelle pagine seguenti e quella adottata 
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Fig. ic. Oxford, Ashmolean Museum: kylix del Pittore di Pan (inv. Oxford 1911.617).
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Fig. le. Oxford, Ashmolean Museum: kylix del Pittore di Pan (inv. Oxford 1911.617). 



L'ANTROPONIMO MEGAKLES SUGLI OSTRAKA DI ATENE 

pubblicato nel 1990 ii catalogo di tutti gli ostraka dell'Agorà1 e 
ii Deutsches Archaologisches Institut di Atene ha comunicato 
la prossima pubblicazione, da parte del Dr. Stefan Brenne, di 
tutti gli ostraka scoperti da oltre trent'anni nel Kerameikos 2 . La 
scuola viennese sta infine dando vita, sotto la guida del Prof. 
Peter Siewert, al progetto di una raccolta completa e ampia-
mente commentata di tutte le attestazioni letterarie ed epigra-
fiche conservate in materia di ostracismo ateniese, con riguardo 
al singoli contesti storici di applicazione dell'istituzione3. 

Quest'ultimo progetto in particolare risponde all'avvertita 
esigenza di un rinnovamento e di un progresso degli studi 
sull'ostracismo ateniese mediante una nuova impostazione me-
todologica, che si traduca in un'analisi esauriente e sistematica 
di tutte le testimonianze della tradizione antica. Ii che compor-
ta, innanzi tutto, il superamento dello studio esclusivo e iper-
critico di alcune tematiche oramai invecchiate (ad esempio, 
l'annosa querelle sull'origine e sulla paternità clistenica dell'isti-
tuzione dell'ostracismo ateniese 4); quindi, la necessità di conte-
stualizzare le svariate notazioni graffite sugli ostraka; infine, la 

' LANG 1990. 
2 Per pubblicazioni parziali e per censimenti provvisori degli ostraka del 

Kerameikos, vd. WILLEMSEN 1965; ID. 1968; TH0MSEN 1972, 92 ss.; WILLEMSEN-
BRENNE 1991; BRENNE 1992; ID. 1994b. Per un catalogo prosopografico di tutti 

gli ostraka areniesi, vd. ID. 1994c, I-II (in corso di pubblicazione), dissertazione di-

scussa presso la Eberhard-Karls-UniversitEt di Tubingen e della quale ho trovato 
una copia disponibile al pubblico, preliminare alla pubblicazione definitiva, presso la 

biblioteca del Deutsches Archaologisches Institut di Roma. 
Una visita nel luglio 1998 all'Institut für Alte Geschichte, Altertumskunde 

und Epigraphik dell'Università di Vienna e un nuovo incontro con ii Prof. Sie-

wert, che qui ringrazio, nel marzo 1999 - in occasione del I Incontro Internazionale 

di Epigrafia e Papirologia Giuridica svoltosi presso Reggio Calabria (vd. MEP, 3, 

2000, 200 ss.) - mi hanno permesso, oltre che di consultare i dati del ricchissimo 
archivio sull'ostracismo conservati all'Università di Vienna, di venire direttamente 
a conoscenza del progetto della scuola viennese. E artualmente in corso di pubbli-
cazione il primo volume sulle testimonianze pre-ellenistiche, dal titolo Ostraki-
smos-Testimonia. Die Zeugnisse antiker Autoren, der Inschrzften and Ostraka uber das 
athenische Scherbengericht. Die Testimonia der vorhellenistischen Zeit [= OT]. 

Sull'argomenro, vd. RHODES 19932, 267 ss. 
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ai singoli contesti storici di applicazione dell'istituzioned 

Quest'ultimo progetto in particolare risponde all'avvertita 
esigenza di un rinnovamento e di un progresso degli studi 
sull'ostracismo ateniese mediante una nuova impostazione me- 
todologica, che si traduca in un'analisi esauriente e sistematica 
di tutte le testimonianze della tradizione antica. Il che compor- 
ta, innanzi tutto, il superamento dello studio esclusivo e iper- 
critico di alcune tematiche oramai invecchiate (ad esempio, 
l'annosa querello sull'origine e sulla paternità clistenica dell'isti- 
tuzione dell'ostracismo ateniese4); quindi, la necessità di conte- 
stualizzare le svariate notazioni graffite sugli ostraka-, infine, la 

1 Lang 1990. 
2 Per pubblicazioni parziali e per censimenti provvisori degli ostraka del 

Kerameikos, vd. WILLEMSEN 1965; ID. 1968; ThomSEN 1972, 92 ss.; WlLLEMSEN- 
BRENNE 1991; Brenne 1992; ID. 1994b. Per un catalogo prosopografico di tutti 
gli ostraka ateniesi, vd. ID. 1994c, I-II (in corso di pubblicazione), dissertazione di- 
scussa presso la Eberhard-Karls-Universität di Tübingen e della quale ho trovato 
una copia disponibile al pubblico, preliminare alla pubblicazione definitiva, presso la 
biblioteca del Deutsches Archäologisches Institut di Roma. 

3 Una visita nel luglio 1998 all'Institut für Alte Geschichte, Altertumskunde 
und Epigraphik dell'Università di Vienna e un nuovo incontro con il Prof. Sie- 
wert, che qui ringrazio, nel marzo 1999 - in occasione del 1 Incontro Internazionale 
di Epigrafia e Papirologia Giurìdica svoltosi presso Reggio Calabria (vd. MEP, 3, 
2000, 200 ss.) - mi hanno permesso, oltre che di consultare i dati del ricchissimo 
archivio sull'ostracismo conservati all'Università di Vienna, di venire direttamente 
a conoscenza del progetto della scuola viennese. È attualmente in corso di pubbli- 
cazione il primo volume sulle testimonianze pre-ellenistiche, dal titolo Ostraki- 
smos-Testimonia. Die Zeugnisse antiker Autoren, der Inschriften und Ostraka über das 
athenische Scherbengericht. Die Testimonia der vorhellenistischen Zeit [= OT]. 

4 Sull'argomento, vd. RHODES 19932, 267 ss. 
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considerazione di nuove evidenze, come ad esempio quella di 
una probabile raffigurazione della fase di spoglio del cocci 
d'ostracismo: si tratta di due scene dipinte, rispettivamente, su 
un lato della parete esterna (fig. la) e suila parete interna (fig. 
ic) di una kylix a figure rosse del Pittore di Pan, scene che po-
trebbero costituire una preziosissima testimonianza figurativa 
della procedura di computo degli ostraka al termine della gior-
nata deil'ostrakophoria e preliminarmente alla proclamazione 
deli' ostracizzato°. 

Accanto al progetto della scuola viennese, destinato a pro-
seguire con la raccolta delle testimonianze post-ellenistiche, 
devono ricordarsi singoli contributi, che hanno avuto ii merito 
di estendere Jo studio al di fuori di Atene, valorizzando queue 
fonti letterarie che attestano fugacemente l'applicazione di 
istituzioni analoghe ail'ostracismo ateniese anche in altre poleis 
del mondo greco, quali Argo, Mileto, Megara, Siracusa' e 
fors'anche Efeso 7 . La valorizzazione di tali fonti ha infatti porta-

mv. Oxford 1911.617 = ARV2 , I, 559 nr. 152 (figg. la-c). Un ampio sag-
gio è stato curato dal Brenne sulla kylix del Pittore di Pan [ BRENNE 1994c, II, 
Manuskript D, 470-460 v. Chr. . Rotfigurige Schale des 'Pan-Malers' (Oxford 
1911.617) aus Cerveteri: Auszahlung der Ostraka?]. II saggio sara pubblicato nel 
volume della scuola viennese sulle testimonianze pre-ellenistiche sull'ostracismo 
[ OT]. Per l'identificazione delle due scene con Ic fasi dello spoglio dci cocci 
d'ostracismo, vd. già WEBSTER 1972, 142 e tav. 16b; BUITRON OLIVER-CAMP 
1993, 100 fig. 14.10. Sul computo degli ostraka, vd. Philoch., FGrHist 328 F 30; 
Plut., Arist., VII, 6; Schol. Aristoph., Eq., 855; cfr. inoltre Poll., 0mm., VIII, 20; 
Vat. Gr. 1144, fol. 222. Sull'irrisolta questione del numero di voti necessario per 
la validità dell'ostmkophorza, vd. PECORELLA LONGO 1987 con ampia discussione 
delle fonti antiche e della bibliografia specifica. 

Nonostante l'asserzione di [Andoc.], In A/c., 6 (secondo il quale l'ostracismo 
era praticato esclusivamente dagli Ateniesi), Aristot., Pol., 1302b, 18 s. e Schol. 
Aristoph., Eq., 855 testimoniano che l'ostracismo vigeva anche ad Argo, a Milero 
e a Megara. Died. Sic., XI, 86, 5; 87 testimonia che a Siracusa vigeva l'istituzione 
del peta/osmos, che si differenziava dall'ostracismo ateniese per l'uso, nella votazio-
ne, di foglie d'ulivo (xce2 6Latceç) anziché di ostraka (cfr. anche Hesych., Lex., 
s.v. xexLtjioç). 

L'ipotesi dell'applicazione di un'istituzione analoga all'ostracismo ateniese 
ad Efeso nel V secolo i stata avanzata da BURCHNER, RE, s.v. Ephesos, 2789 e ri-
badita da MERKELBACH 1969, 202. Nell'assenza di esplicite evidenze epigrafiche 
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delle fonti antiche e della bibliografia specifica. 
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ne, di foglie d'ulivo (îtétaLa èLcdaç) anziché di ostraka (cfr. anche Hesych., Lex., 
s.v. TtexaXiaiiôç). 

7 L'ipotesi dell'applicazione di un'istituzione analoga all'ostracismo ateniese 
ad Efeso nel V secolo è stata avanzata da BÜRCHNER, RE, s.v. Ephesos, 2789 e ri- 
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to gli archeologi dell'Ecole Française d'Athènes e ii Kpt'cçaç a 
identificare come ostraka - nel significato tecnico di supporti 
scrittori fittili impiegati per la votazione nella pratica del-
l'ostrakophoria - due cocci graffiti provenienti l'uno da Argo e 
l'altro da Megara, rispettivamente databili nella prima metà 
del V e tra fine V e prima metà del IV secolo 8 . Oltre a tali evi-

o letterarie, i'ipotesi si basa esciusivamente sul frammento di Eraclito D-K 22 B 
121 [= Strabo, XIV, 1, 25; Diog. Laert., IX, 2], che tramanda l'invettiva lanciata 
dal filosofo contro gli Efesini colpevoli di aver bandito dalla ps/is I'ÔvultQ'toc con-

cittadino Ermodoro: &rov 'E(pFcTiotq f31166v 	 anOwt itr vest .roiç fvi)3orc 

.riv it62rv iccs.rcG.utsIv, oPreve; 'Epjsó&opov 6sv6pa EW1)T6V ôviimn'tov	 3cr2ov 

pav'tc f jséov jnè dc ôvTtoç 6otco, ci 66 .ti, &22 CE vest ict' &22wv. 

L'invettiva di Eraclito e it bando di Ermodoro sono tesrimoniati anche da Cic., 

Yusc., V, 36, 105; Muson., IX, 47, 7 ss. HENSE; Iambi., De vita Pythag., XXX, 
173. Alto stato delle conoscenze, risulta difficile pronunciarsi sull'effettiva intro-
duzione e applicazione - dal carattere eventualmente straordinario - di una forma 

di ostracismo ad Efeso. Inoltre, it problema delta forma di esilio comminato ad 
Ermodoro si aggiunge alla dibattuta questione dell'apporto di quest'ultimo alla 

redazione della Lex xli Tabularum, tramandato da Strabo, XIV, 1, 25; Pun., NH, 
XXXIV, 21; Pomp., Dig., 1, 2, 2, 4. Per una rivalurazione e un'analisi delta ge-

nesi della tradizione dell'apporto di Ermodoro alla compilazione della Lex XII Ta-
bularum, vd. SANSEVERINATI 1995. In generale, per l'idea che la tradizione che 

vedeva nella Lex XII Tabularum un'imitazione di leggi greche sia una costruzione 

annalistica del II o del I secolo a.C., vd. GABBA 1967, 167 n. 1; CRIFO 1972, 124 
ss.; STEWERT 1978; GABBA 1998, 858 n. 5. E inoltre documenrata un'attività le-
gislativa di Ermodoro ad Efeso, che non sarebbe stata apprezzata dai suoi concit- 

tadini e gli avrebbe causaro it bando dallapo/is: [Heracl.], Ep., VII, 6 S.; 76 S.; 

VIII, 1 ss.; 15 55.; IX, 3 ss. BERNAYS; cfr. inoltre Hesych., Lex., s.v. 
che riporta le parole di Polemone in merito ad una legge suntuaria attribuita ad 
un certo Ermodoro, eventualmente identificabile con l'efesino (vd. DIANO-SERRA 

1980, 194 S.; SANSEVEPJNATI 1995, 67 s.). 
BCH, 110, 1986, 764 s. = SEC XXXVI (1986), 340; KPITZAz 1987. Un 

ostrakon, conservato net Kunsthistorisches Museum di Vienna, è state segnalato 

dal Brenne in un saggio [ BRENNE 1994c, II, Manuskript C, 487 - ca. 416 v. 

Chr.: Ostraka, T 1/79] che sara pubblicato net volume delta scuola viennese sulle 
testimonianze pre-eilenistiche sull'ostracismo [ OT]. Ii coccio proviene dal 

mercato antiquario di Atene e reca la legenda Alx5ta c  I EiLópoD I McycspcIç. La 

provenienza e Ic caratteristiche paleografiche deli'ostrakon, la cui forografia non è 

stata ancora pubbhcata, inducono tuttavia to studioso tedesco a ritenere it pezzo 

opera di un falsario, che reahzzandolo voile probabilmente aiiudere alia tradizione 

dell'ostracismo a Megara.
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denze, ma in questo caso nella totale assenza di conferme lette-
rarie, è stata recentemente riconosciuta, da Bacchielli e da 
Vinogradov-Zolotarev, l'applicazione dell'ostracismo anche a 
Cirene e a Chersonesos Taurica, per la scoperta, soprattutto 
nellapolis pontica, di un consistente numero di cocci graffiti di 
V secolo, che presentano straordinari paralleli tipologici con gli 
ostraka ateniesi e che sembrano confermare la diffusione nel 
mondo greco di un'istituzione che si riteneva esclusivamente 
ateniese9. 

Devono essere infine ricordati due recenti ritrovamenti 
nell'Agorà di Atene. Nell'estate 1997 è stato riportato alla luce 
un consistente gruppo di ostraka contro Temistocle e Santippo. 
La scoperta, di cui si attende la pubblicazione completa, è parti -
colarmente importante poiché tali cocci sembrano potersi datare 
al 484, in occasione dell'ostrakophoria che portô al bando di San-
tippo, confermando Ia 'candidatura' all'ostracismo di Temistocle 
già negli anni Ottanta del V secolo. Inoltre - come mi informa 
ii Direttore degli Scavi dell'Agorà, Prof. John McK. Camp II - 
alcuni di questi ostraka di Santippo sembrano mostrare identità 
di mani, costituendo un'ulteriore attestazione della pratica della 
redazione di ostraka preconfezionati precedentemente allo svol-
gimento dell'ostrakophoria 10 . Nell'estate 1998 è stato infine ripor-
tato alla luce un ostrakon indirizzato contro Nicia (Ntidcn 

'BACCHIELLI 1994; VINOGRADOV-ZOLOTARBV 1999. Anche ii Prof. André 
Laronde si è recentemente espresso a favore dell'ipotesi dell'applicazione 
dell'ostracismo a Cirene, in occasione del Convegno su Le <<Elleniche di Ossirinca)> a 
cm quanta anni dalla pubblicazione dei Frammenti Fiorentini. 1949-1999 (Firenze, 22-
23 novembre 1999). 

° Della scoperta è stata data notizia nel Newsletter—Summer 1998 
dell'American School of Classical Studies di Atene da parte del Direttore della 
Scuola, Prof. James D. Muhly. Per una parziale pubblicazione del ritrovamento, 
vd. ora CAMP 1999, 268-274. Per l'ostracismo di Santippo, vd. [Aristot.], Ath. 
Pol., XXII, 6 e cfr. RHODES 19932, 276 s. Per la presenza di Temistocle come 
<<popular candidate>> sugli ostraka scoperti nei depositi dell'Agorà databili agli an-
ni Ottanta e Settanta del V secolo, vd. LANG 1990, 20 ss. Sugli ostraka preconfe-
zionati, vd. per l'Agorà PHILLIPS 1990, 133 ss. e per ii Kerameikos BRENNE 
1994b, 16 ss.
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NtK1pcto), che ne costituisce la seconda preziosa attestazione su 
cocci ateniesi quale 'candidato' al1ostracismoU. 

I testi graffiti sugli ostraka ateniesi, sebbene limitati quanto 
ad ampiezza e spesso frammentari, offrono allo studioso mo-
demo una preziosa miniera di informazioni onomastiche, che 
sono costituite per la maggior parte da indicazioni antroponi-
miche e in misura minore da indicazioni toponomastiche; i coc-
ci infatti non attestano soltanto gli idionimi, i patronimici e i 
demotici di personaggi ii cui avvenuto ostracismo è confermato 
dalla tradizione letteraria, ma documentano soprattutto la 
'candidatura' all'ostracismo sia di individui ben noti alle fonti 
antiche, che perè non dovettero mai essere ostracizzati, sia di 
individui non altrimenti attestati dalle evidenze letterarie ed 
epigrafiche' 2 . Di conseguenza, tale documentazione permette, 
da un lato, un arricchimento dell'onomastica attica di V secolo, 
estendendo le informazioni sugli antroponimi e sui toponimi, e 
Si presta, dall'altro, a studi pii ampiamente prosopografici, che 
permettono di focalizzare e di tracciare ii profilo e ii ritratto di 
una schiera di comparse e di attori della vita politica e sociale 
dell'Atene del V secol& 3 . Inoltre, ii testo graffito sugli ostraka è 
in alcuni caSi arricchito da una serie di notazioni supplementari 
alla determinazione antroponimica, patronimica e demotica del 
'candidati' all'ostracismo: ci si trova allora di fronte ad insulti, 
epiteti, accuse politiche o morali e indicazioni parentali sup-
plementari, di portata, intepretazione e contestualizzazione 
tuttavia non sempre immediate ed evidenti14. 

Della scoperta è stata data notizia nel Newsletter—Winter 1999 
dell'American School of Classical Studies di Atene da parte del Direttore degli 

Scavi dell'Agorà, Prof. John McK. Camp II. Per l'altro ostrakon di Nicia 

dall'Agorà, vd. LANG 1990, nr. 648 [ Agorà P 31179]. 
12 Per i censimenti degli ostraka ateniesi, vd. supra nn. 1 s. 
13 Sulla testimonianza degli ostraka per l'arricchimento dell'onomastica attica, 

vd. WINTERS 1991,60ss. e 0raBRENNE 1994c, I,27ss. In particolare per la pre-

valenza dell'indicazione del parronimico sugli ostraka rispetto all'indicazione del 

demotico, dr. ID. 1994a. 
14 Per gli ostraka dell'Agorà con notazioni supplemenrari all'onomastica dei 

'candidati', vd. LANG 1990, 8 s. Per Ic testimonianze del Kerameikos e per un 

15

L'ANTROPONIMO MEGAKLES SUGLI OSTRAKA DI ATENE 
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epigrafiche12. Di conseguenza, tale documentazione permette, 
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plementari, di portata, intepretazione e contestualizzazione 
tuttavia non sempre immediate ed evidenti14. 
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Scavi dell'Agorà, Prof. John McK. Camp II. Per l'altro ostrakon di Nicia 
dall'Agorà, vd. LANG 1990, nr. 648 [= Agorà P 31179]. 

12 Per i censimenti degli ostraka ateniesi, vd. supra nn. 1 s. 
13 Sulla testimonianza degli ostraka per l'arricchimento dell'onomastica attica, 

vd. WINTERS 1991, 60 ss. e ora Brenne 1994c, I, 27 ss. In particolare per la pre- 
valenza dell'indicazione del patronimico sugli ostraka rispetto all'indicazione del 
demotico, cfr. ID. 1994a. 

14 Per gli ostraka dell'Agorà con notazioni supplementari all'onomastica dei 
'candidati', vd. LANG 1990, 8 s. Per le testimonianze del Kerameikos e per un 
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Sia per le informazioni onomastiche e prosopografiche, sia 
per le notazioni supplementari, gli ostraka del Kerameikos con-
servano - rispetto agli ostraka dell'Agorà - le testimonianze de-
cisamente pin significative. Com'è noto, pii della metà dei Coc-
ci provenienti da questa zona di Atene reca graffito, isolata-
mente o meno, l'antroponimo Megakies, in gran parte attri-
buibile - in virth dell'indicazione del patronimico e del demo-
tico - a Megakies IV Hippokratous I Alopekethen'°, un illustre 
esponente degli Alcmeonidi, le cui vicende politiche e il cut de-
stino di ostracizzato negli anni delle due guerre persiane sono 
attualmente al centro del dibattito critico. Infatti, secondo le 
pii recenti tendenze della dottrina, gli ostraka del Kerameikos 
costituirebbero la prova materiale di un'isolata testimonianza 
di Lisia (In AL, [XIV], 39) attestante un duplice ostracismo 
subIto da Megakles IV. In sintesi, l'alcmeonide sarebbe 
ostracizzato una prima volta nel 487/6, come tramandato 
dall'Athenaion Politeia attribuita ad Aristotele (XXII, 5), e sa-
rebbe stato allontanato una seconda volta, in quanto ancora 
vittima di un'ostrakophoria negli anni Settanta del V secolo16. 
Non è questa la sede per discutere la configurazione cronologi-
ca del deposito del Kerameikos e sarebbe prematuro considera-
re le conseguenze storiche e istituzionali derivanti dall'accet-
tazione dell'ipotesi della duplice applicazione dell'ostracismo 
contro Megakles IV: in mancanza di una pubblicazione corn-
pleta del catalogo degli ostraka del Kerameikos, si considererà 
per ora ii testo del cocci ateniesi attestanti l'idionimo Megakles. 
Infatti, la put parziale pubblicazione di censimenti degli ostraka 

confronto con i cocci dell'Agorà, vd. BRENNE 1992; ID. 1994b; ID. 1994c, II, 
Manuskript C, op. cit., T 1/33-159. 

15 Vd. infra. 
16 Per l'attribuzione degli ostraka del cosiddetto <<Grol3er Kerameikosfund>> 

all'occasione del secondo ostracismo di Megakles IV, vd. ora BRENNE 1994c, I, 12 
ss.; lo studioso propone ii 471 come anno in cui dovette aver luogo la seconda 
ostrakophoria che colpi l'alcmeonide. Pi6 canto RAUSCH 1999, 350: <<Die zeitlichen 
Grenzen dieses Ostrakismosverfahrens [sc. contro Megakies IV] sind die Rückru-
fling der Verbannten im Jahr 480 und die Ostrakisierung des Themistokles Ende 
der 470erJahre>>.
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Non è questa la sede per discutere la configurazione cronologi- 
ca del deposito del Kerameikos e sarebbe prematuro considera- 
re le conseguenze storiche e istituzionali derivanti dall'accet- 
tazione dell'ipotesi della duplice applicazione dell'ostracismo 
contro Megakles IV: in mancanza di una pubblicazione com- 
pleta del catalogo degli ostraka del Kerameikos, si considererà 
per ora il testo dei cocci ateniesi attestanti l'idionimo Megakles. 
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confronto con i cocci dell'Agorà, vd. BRENNE 1992; ID. 1994b; ID. 1994c, II, 
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16 Per l'attribuzione degli ostraka del cosiddetto «Großer Kerameikosfund» 

all'occasione del secondo ostracismo di Megakles IV, vd. ora BRENNE 1994c, I, 12 
ss.; lo studioso propone il 471 come anno in cui dovette aver luogo la seconda 
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del Kerameikos ha rivelato che su alcuni l'antroponimo Mega-
ides è accompagnato da determinazioni patronimiche, demoti-
che e variamente parentali che non corrispondono all'ono-
mastica dell'ostracizzato Megakies IV; tali testimonianze sem-
brano infatti denunciate la presenza sugli ostraka di alcuni mdi-
vidui omonimi del piii illustre Megakies IV e quasi sicuramente 
anche loro appartenenti o comunque imparentati, in virtu 
dell'antroponimo che recano, agli Alcmeonidi. E proprio a que-
sti ultimi ostraka che rivolgo la mia attenzione nella prima par-
te di questo saggio, cercando di tracciare, laddove possibile, ii 
profilo prosopografico e genealogico di tali individui. Nella Se-
conda parte del saggio considererè invece quelle altre notazio-
ni supplementari costituite da insulti, epiteti e accuse politi-
che o morali graffite sugli ostraka accanto all'antroponimo Me-
gakies. 

I. L'antroponimo Megakies e le indicazioni onomastiche supplementari 
sugli ostraka dell'Agorà e del Kerameikos. 

Due ostraka dell'Acropoli attestano l'onomastica Megakles 
Hippokratous Alopekethen e Megakies Hippokratous 17 e 12 
ostraka dell'Agorà sono stati tutti attribuiti dalla Lang a Mega-
kies IV Hippokratous I Alopekethen' 8 . Decisamente pii ab-
bondante e composita è l'evidenza degli ostraka del Keramei-
kos. In base ai dati attualmente disponibili, piü di 200 ostraka 
riportano l'antroponimo Megakies, pii di 4000 ostraka recano 
l'indicazione dell'antroponimo e del patronimico Megakies 
Hippokratous, piü di 50 ostraka riportano l'antroponimo, il pa-
tronimico e ii demotico Megakies Hippokratous Alopekethen19 

17 BR12CKNER 1915, 5 s. nrr. 1-2. IG 12908. 

' LANG 1990, nrr. 628-639. 
Per le cifre esatte, destinate a subire variazioni, vd. WILLEMSEN-BRENNE 

1991, 153; BRENNE 1994c, I, 184 ss.: <<Die Ostraka gegen Megakies bilden die 
weitaus gr6l3te Gruppe der Ostraka. Nach vormals unsicheren Angaben ist es 
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riportano l'antroponimo Megakles, più di 4000 ostraka recano 
l'indicazione dell'antroponimo e del patronimico Megakles 
Hippokratous, più di 50 ostraka riportano l'antroponimo, il pa- 
tronimico e il demotico Megakles Hippokratous Alopekethen19 

17 Brückner 1915, 5 s. nrr. 1-2. IG I2 908. 
18 Lang 1990, nrr. 628-639. 
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e 6 ostraka riportano, accanto all'antroponimo e al patronimico 
Megakies Hippokratous, l'inusuale indicazione del matronimi-
co Koisyras: 

[ME17 cuc2 ç I [ht]t7toKp6cto I iccd K0{]6paç20 
ME7aKXç I hucicoicpáct I Kai KoIpcç I Mr7aicXr2' 

Mcycoc2cç I h irocpóIt	 a : Ko[pcç]22 
M6yaK2s I hutitoicpdcoç I Koi)pc

MEycoc2sI : 'Itoicptro I Ko(LGpa; ?)24

Mr7cK2ç I huticoKpccIç I Kopcv 

I censimenti degli ostraka del Kerameikos hanno inoltre ri-
levato le seguenti attestazioni: 

ME'ycK2ç I hucicoicpáccç I 'Av'coio	 pç26 

nun moglich, die Zahi etwas genauer zu bestimmen, wenngleich bei der vorläufi-
gen ZEhiung des Inventars der Kerameikos-Ostraka gewisse Korrekturen zu 
erwarten sind>>. Ii testo delta maggior parte degli ostraka del Kerameikos presen-

tati nelle pagine seguenti non è ancora accessibile at pubblico da apografi o foto-
grafie, ma è solo noto dalle trascrizioni di WILLEMSEN-BRENNE 1991 e BRENNE 

1994c, II, Manuskript C, op. cit. supra n. 8. 
20 Inv. 0 2359. BRENNE 1992, 162 ss. e Abb. 1-2 (sul lato interno l'ostrakon 

reca la raffigurazione di un cavaliere con elmo e scudo, su cui vd. infra n. 147); 
ID. 1994c, II, Manuskript C, op. cit., T 1/92. 

21 Inv. 0 3959. Inedito. Ibid., T 1/93. Le prime tre linee sono graffite nella 

parte superiore dell'ostrakon e la quarta nella parte inferiore. II coccio forma mo1-
tre una 'congiunzione' con un ostrakon di Temistocle. 

22 Inv. o 1899. Inedito. Ibid., T 1/94. 
23 Inv. 0 4395. Inedito. Ibid., T 1/95. 
24 Inv. o 4093. Inedito. Ibid., T 1/96: <<Die Psilose und die unkontrahierte 

Endung in 'Iicomcpfrccoç verraten ionischen Emnflul3>>. La prima linea b graffita nella 
parte superiore dell'ostrakon e la seconda nella parte iriferiore. 

25 Inv. o 3921. Inedito. Ibid., T 1/97. Le prime tre linee sono graffite nella 
parte superiore dell'ostrakon e la quarra nella parte inferiore. Sui rapporti tra 

l'antroponimo Koisyra e gli Alcmeonidi e sul significato della sua presenza sugli 
ostraka del Kerameikos, vd. da ultimo CULASSO GASTALDI 1997b e cfr. infra. 

26 Inv. 0 1309. Inedito. BRENNE 1994c, II, Manuskript C, op. cit., T 1/85. Le 
prime due linee sono graffite nella parte superiore dell'ostrakon e le ultime due 
nella parte inferiore.
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e 6 ostraka riportano, accanto all'antroponimo e al patronimico 
Megakles Hippokratous, l'inusuale indicazione del matronimi- 
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I censimenti degli ostraka del Kerameikos hanno inoltre ri- 
levato le seguenti attestazioni: 

MeyaKkéeç | hiTtrtoKpàxoç i 'AvxtoxiSoç | (pukêç26 

nun möglich, die Zahl etwas genauer zu bestimmen, wenngleich bei der vorläufi- 
gen Zählung des Inventars der Ketameikos-Ostraka gewisse Korrekturen zu 
erwarten sind». Il testo della maggior parte degli ostraka del Kerameikos presen- 
tati nelle pagine seguenti non è ancora accessibile al pubblico da apografi o foto- 
grafie, ma è solo noto dalle trascrizioni di WilleMSEN-BRENNE 1991 e BRENNE 
1994c, II, Manuskript C, op. cit. supra n. 8. 

20 Inv. O 2359- BRENNE 1992, 162 ss. e Abb. 1-2 (sul Iato interno Vostrakon 
reca la raffigurazione di un cavaliere con elmo e scudo, su cui vd. infra n. 147); 
ID. 1994c, II, Manuskript C, op. cit., T 1/92. 

21 Inv. O 3959. Inedito. Ibid., T 1/93. Le prime tre linee sono graffite nella 
patte superiore AeWastrakan e la quarta nella parte inferiore. Il coccio forma inol- 
tre una 'congiunzione' con un astrakan di Temistocle. 

22 Inv. O 1899. Inedito. Ibid., T 1/94. 
23 Inv. O 4395. Inedito. Ibid., T 1/95. 
24 Inv. O 4093. Inedito. Ibid., T 1/96: «Die Psilose und die unkontrahierte 

Endung in "InoKpâtsoç verraten ionischen Einfluß». La prima linea è graffita nella 
parte superiore astrakan e la seconda nella parte inferiore. 

23 Inv. O 3921. Inedito. Ibid., T 1/97. Le prime tre linee sono graffite nella 
parte superiore àépL astrakan e la quarta nella parte inferiore. Sui rapporti tra 
l'antroponimo Koisyta e gli Alcmeonidi e sul significato della sua presenza sugli 
ostraka del Kerameikos, vd. da ultimo CULASSO GASTALDI 1997b e cft. infra. 

26 Inv. O 1309. Inedito. BRENNE 1994c, II, Manuskript C, op. cit., T 1/85. Le 
prime due linee sono graffite nella parte superiore dell'astrakan e le ultime due 
nella parte inferiore. 

18 



L'ANTROPONIMO MEGAKLES SUGLI OSTRAKA DI ATENE

Allm 

):-... 
-	 - --: 

-, 
ARt

I-
5 

Fig. 2a-b. Atene, Museo delI'Agorà: ostrakon P 29462. 
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Fig. 2a-b. Atene, Museo dell'Agorà: astrakan P 29462. 
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